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Toyota festeggia 50 anni con 

un’esclusiva serie di modelli speciali 
Si inizia con la Yaris Hybrid proposta con un vantaggio 

cliente di 5’000 franchi  
 

Safenwil. 50 anni fa Toyota approdò in Svizzera grazie a Emil Frey, pioniere in ambito automobi-

listico. Per festeggiare 50 anni di storia, Toyota AG lancia una serie di allettanti modelli speciali. 

La «50 Years Edition» è disponibile solo online ed è composta da 12 diversi modelli – la serie 

viene inaugurata dall’apprezzata piccola Toyota Yaris  Hybrid.   

 

A febbraio 1967 un team di dieci persone avviò a Urdorf l’importazione di veicoli Toyota per la Sviz-

zera e il Principato del Liechtenstein. Cinque anni dopo la marca Toyota si situava già al quarto posto 

sul mercato elvetico con circa 300 concessionarie in tutto il paese. A tutt’oggi Toyota AG ha impor-

tato circa 936’700 veicoli, venduti in seguito ai clienti. Davvero un buon motivo per festeggiare. 

Pertanto Toyota AG lancia la serie di modelli speciali «50 Years Edition» con attrattivi vantaggi 

cliente. Da gennaio a dicembre 2017, ogni mese sarà focalizzato su un modello Toyota specifico.  

 

Il modello di gennaio: Toyota Yaris Hybrid «50 Years Edition» 

Per inaugurare il festival delle serie speciali, Toyota lancia la piccola Yaris Hybrid con un’ampia dota-

zione speciale. Il suo marcato frontale, l’abitacolo spazioso, la tecnologia ibrida pura, nonché il colore 

Pop Orange, in esclusiva per questa serie speciale, contraddistinguono l’edizione anniversario. Il 

modello speciale è limitato a 50 esemplari e si propone tra l’altro con sedili anteriori riscaldabili, 

regolatore di velocità, telecamere di retromarcia, climatizzatore automatico bi-zona, sistema Smart 

Entry/Start per apertura/chiusura del veicolo e accensione senza chiave, luci di marcia diurna a LED 

nonché ruote in lega leggera. Insieme ad altre caratteristiche di equipaggiamento si ottiene un van-

taggio cliente di 5’000 franchi! La Yaris «50 Years Edition» è disponibile al prezzo di 22’990 franchi 

– il servizio gratuito durante 6 anni o 60’000 chilometri, nonché la garanzia di 3 anni o 100’000 

chilometri sono inclusi.    

 

I modelli speciali disponibili esclusivamente online  

Toyota Svizzera mette in vendita i modelli speciali «50 Years Edition» esclusivamente online. Il clien-

te può in tal modo acquistare un determinato numero di serie del modello speciale limitato che sarà 

integrato su una targhetta posta nell’abitacolo. Per la prenotazione vincolante Toyota chiede al 

cliente un acconto di 99 franchi che saranno in seguito dedotti dal prezzo d’acquisto. Chi è interes-

sato può farsi un’idea sul sito www.toyota50.ch. L’inizio delle vendite è previsto per il 16 gennaio 

alle ore 9.00.  

 

Da febbraio 2017, Toyota lancerà il secondo modello «50 Years Edition», ossia la Verso. I dettagli 

seguiranno a fine gennaio.  

 

Chi lo sapeva? 

Nell’ambito del 50° anniversario l’importatore effettua anche una retrospettiva su un passato con-

solidato. A gennaio è dedicato al modello speciale Toyota Yaris. Chi sapeva che la Toyota Yaris …  

http://www.toyota50.ch/
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 già nel 2000, un solo anno dopo il suo lancio, è stata eletta «Car oft he Year».  

È la prima volta che tale titolo è assegnato a un modello non europeo;   

 è costruita in Europa e più precisamente a Valenciennes, in Francia;  

 in Svizzera è venduta in versione ibrida nella misura di oltre il 60 per cento; 

 nel suo segmento non ha concorrenti dotate di propulsione ibrida;  

 in Giappone è venduta con il nome di Toyota Vitz; 

 succede a un modello di gran successo degli anni '80, ossia la Toyota Starlet; 

 nella versione brida e a benzina si propone con l’identico volume del bagagliaio. La piccola 

batteria della versione ibrida si trova infatti sotto il sedile posteriore; 

 l’ibrido non richiede una presa e viaggia comunque in modalità elettrica. 

 

 

A disposizione dei media:  Andrea Auer, addetta stampa 
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Maggiori informazioni su Toyota: www.toyota50.ch 
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